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BIOLOGIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Zaniolo Giovanna - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula H

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le conoscenze sull’organizzazione della cellula animale,la sua organizzazione e i suoi rapporti con l’ambiente
esterno
Metodi didattici : 
Alle lezioni frontali si affiancheranno alcune esercitazioni di laboratorio riguardanti le modalità di studio delle cellule,sulle tecniche piu’
comuni di fissazione e colorazione,sui tipi cellulari.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Organizzazione della cellula eucariote. Struttura delle membrane. Principi del trasporto
attraverso le membrane. Proteine vettrici. Trasporto attivo e passivo. Canali ionici e proprietà
elettriche delle membrane. I compartimenti cellulari e lo smistamento delle proteine. Reticolo
endoplasmatico, apparato di Golgi, perossisomi, lisosomi. Traffico vescicolare delle vie secretorie
ed endocitiche.
Citoscheletro: microfilamenti, microtubuli e filamenti intermedi. Ciglia e flagelli.
Segnali cellulari. Molecole segnale e recettori. Recettori di membrana e trasduzione del segnale.
2) Il nucleo cellulare: Cromosomi ed organizzazione della cromatina. Duplicazione dei cromosomi.
Sintesi ed elaborazione dell’RNA. Controllo dell’espressione dei geni. Il nucleolo e la produzione
di ribosomi.
3) Replicazione e riparazione del DNA. Sintesi di RNA e proteine.
Produzione e consumo di energia. Mitocondri e produzione di ATP.
4) Ciclo cellulare e sua regolazione. Morte cellulare programmata. Mitosi e citochinesi.
5) Metodologie per lo studio delle cellule. Esempi di tipi cellulari.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
ELEMENTI DI BIOLOGIA-SOLOMON,BERG,MARTIN EdiSES
Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate ...)


BIOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Bertoloni Giulio - Dip.ist.micr.b.m.
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula H

Obiettivi formativi : 
Conoscenza  della struttura e delle  funzioni della cellula batterica e della particella virale.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Struttura e funzioni dei componenti della cellula batterica (parete cellulare, membrana, nucleoide) e
dei virus animali (capside, pericapside, tipo di acido nucleico). Sterilizzazione e disinfezione.
Occhio: popolazione microbica residente. Generalità sulle caratteristiche biologiche e di virulenza
degli agenti eziologici prevalenti: Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Neisseria,
Corynebacterium, Pseudomonas, Chlamydia, Adenovirus, Herpesvirus, Enterovirus, Acanthamoeba,
Toxoplasma.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

CHIMICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Depaoli Giovanni - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E;  4 CFU

Prerequisiti : 



E’ necessario saper risolvere le equazioni di primo e di secondo grado; eseguire le operazioni con i logaritmi e con i numeri scritti con la
notazione esponenziale; conoscere il sign ificato delle funzioni trigonometriche.
Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie per la comprensione delle trasformazioni chimiche della materia da un punto di vista
teorico e nella pratica del laboratorio chimico.
Metodi didattici : 
In corso consiste  di lezioni frontali nelle quali all’enunciazione teorica dei principi e leggi che governano le reazioni chimiche segue il
calcolo numerico su esempi reali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La materia:sostanze pure, miscele (omogenee ed eterogenee). Gli stati fisici della materia.Gli elementi e la loro struttura atomica. L’unità
di massa atomica, la mole. I composti e il legame chimico. Reazioni chimiche:redoz e acido-base. Aspetti quantitativi delle reazioni
chimiche.Lo stato gassoso.L’equilibrio chimico in fase omogenea (soluzioni) ed eterogenea (sostanze poco solubili). La tavola periodica
degli elementi e le principali proprietà periodiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta con integrazione orale
Testi di riferimento : 
J.N. Spences, G.M. Bodner e L.H. Rickard, Chimica, 2002, Zanichelli, Bologna
A. Peloso, Problemi di Chimica Generale, 1994, Ediz. Libreria Cortina, Padova

CHIMICA (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Prerequisiti : 
Le nozioni fondamentali della Chimica Generale.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le nozioni di base necessarie alla comprensione della struttura e delle proprietà delle molecole organiche
semplici e delle macromolecole di interesse biologico da esse derivate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lo studio delle molecole organiche semplici: legame chimico, isomeria, struttura, stereochimica e reattività.
Descrizione delle principali classi chimiche dei composti organici: alcani, alcheni, alchini, alogeno derivati, alcoli e tioli, eteri, ammine,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati, composti aromatici ed eterociclici. Nozioni generali sui polimeri e le macromolecole di
interesse biologico: peptidi, proteine, acidi nucleici, enzimi, lipidi e fosfolipidi, terpeni, polisaccaridi.

Alla fine della trattazione dei vari argomenti saranno proposti test di autovalutazione

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Brown & Foote “Chimica Organica” Seconda Edizione, EdiSES, Napoli 2003.

FISICA SPERIMENTALE I (MOD. A)
(Titolare: Prof. Lechner Kurt - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+12E;  5 CFU

Prerequisiti : 
Una buona conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e  integrale
Obiettivi formativi : 
Si tratta di un corso introduttivo alla Fisica classica. Il corso consiste
in 32 ore di lezione teorica e in 12 ore di esercizi. Il programma copre gli argomenti di
base della meccanica dei sistemi semplici, introducendo i concetti ed i metodi che
verranno applicati nei successivi corsi di fisica classica. Si pone particolare attenzione alla natura  della fisica quale scienza
congiuntamente  sperimentale e teorica.

Metodi didattici : 
Il corso consiste di una serie di lezioni frontali a carattere teorico, sistematicamente corredate di esempi e raffronti con verifiche
sperimentali e da un congruo nu7mero di ore dedicate alla soluzione di esercizi, anche proposti dagli studenti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) INTRODUZIONE. Grandezze fisiche e unita' di misura. Metodi deduttivi   e induttivi per la determinazione di leggi fisiche. Richiami
diMatematica:   calcolo vettoriale, integrali e derivate, equazioni differenziali.
2) CINEMATICA DEL PUNTO. Legge oraria e traiettoria. Velocita' e    accelerazione. Moto rettilineo, piano e circolare.
3) DINAMICA DEL PUNTO. Massa inerziale e quantita' di moto. Il concetto di    Forza e le tre leggi di Newton. Reazioni vincolari. Il
principio di    sovrapposizione. Forza centripeta e tensione dei fili.  Lavoro e energia   cinetica.
4) CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA. Forze conservative e loro caratterizzazioni   equivalenti; l'energia potenziale. La conservazione



dell'energia    meccanica. Forze dissipative: attrito radente e forze viscose.
5) MOMENTO ANGOLARE. Definizione. Momento della forza e teorema del momento  angolare. Condizioni per la sua conservazione.
6) FORZE CENTRALI. Definizione. Conservazione dell'energia e del momento   angolare e implicazioni. Applicazione: legge della
gravitazione  universale.
6) SISTEMI DI RIFERIMENTO NON INERZIALI.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
scritto e orale. La prova scritta può essere sostituita dalle prove in
itinere. Periodicamente verranno proposte prove di autovalutazione.

Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica, Meccanica -
Termodinamica",EdiSES, Napoli, 2001, Capitoli 1-5, 11

FISICA SPERIMENTALE I (MOD. B)
(Titolare: Prof. Toigo Flavio - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E;  4 CFU

Prerequisiti : 
una buona conoscenza del calcolo differenziale ed integrale.
Obiettivi formativi : 
Il corso consiste in 24 ore di lezione teorica e in 12 ore di esercizi. 
In questo corso vengono applicate le leggi ed i teoremi di meccanica classica introdotti nel corso di Fisica I e sono sviluppati metodi per
lo studio della dinamica di sistemi complessi. 
Una particolare attenzione viene riservata allo sviluppo delle leggi di conservazione. Lo studio di sistemi complessi consente di
discutere la capacità delle leggi della dinamica di descrivere fenomeni reali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dinamica di un sistema di particelle. Dinamica di un corpo rigido. Proprietà elastiche
dei solidi. Moti oscillatori e loro composizione. Oscillazioni smorzate e forzate.
Onde elastiche e loro propagazione. Statica e dinamica dei fluidi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Scritto e orale. La prova scritta può essere sostituita dalle prove in
itinere. Settimanalmente verranno proposte prove di autovalutazione
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, " Elementi di Fisica, Meccanica – Termodinamica”, EdiSes, Napoli,
2001, Capitoli 6-10.

FISICA SPERIMENTALE I (MOD. C)
(Titolare: Prof. Toigo Flavio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Prerequisiti : 
una buona conoscenza del calcolo differenziale ed integrale e degli argomenti svolti nei moduli A e B
Obiettivi formativi : 
Il corso consiste in 16 ore di lezione teorica con esempi ed esercizi. 
In questo corso vengono introdotti i principi della termodinamica.
Una particolare attenzione viene riservata alla discussione di modelli che permettono di descrivere gas e liquidi reali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Equilibrio termodinamico e principio zero.
Calorimetria, proprietà termiche dei gas,dei liquidi e dei solidi.

Conservazione dell’Energia, funzioni di stato, lavoro e calore  e primo principio. 
Fenomeni irreversibili e secondo principio.  Entropia, potenziali termodinamici.
Trasformazioni di stato. Gas ideali e reali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Scritto e orale. La prova scritta può essere sostituita dalle prove in
itinere. Settimanalmente verranno proposte prove di autovalutazione
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, " Elementi di Fisica, Meccanica - Termodinamica " EdiSes, Napoli,



2001, Capitoli 12-14

FISIOPATOLOGIA UMANA (MOD. A)
(Titolare: Dott. Irato Paola - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula H

Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei meccanismi elementari di trasporto a livello di membrane cellulari ed epiteli; studio dei meccanismi di comunicazione
intracellulare mediante segnali elettrici e chimici e loro integrazione funzionale a livello dei principali organi ed apparati nel controllo
omeostatico dell’ambiente interno.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti fondamentali di fisiologia cellulare. Diffusione attraverso le membrane. Osmosi. Meccanismi di trasporto. Pompe e canali ionici.
Comunicazione tra cellule: chimica ed elettrica. Potenziali elettrochimici e potenziali di membrana. Le proprietà delle cellule eccitabili:
genesi e conduzione del potenziale d’azione. La trasmissione sinaptica dell’impulso nervoso. La giunzione neuromuscolare.
Neurotrasmettitori e recettori. L’ingresso sensoriale: caratteristiche dei recettori sensoriali e meccanismi di traduzione relativi alle
principali modalità sensoriali.
Sistema nervoso autonomo. Schema generale delle due componenti: nuclei di origine, fibre pre-gangliari, gangli, fibre post-gangliari,
mediatori chimici e recettori ai diversi livelli, panoramica sulle funzioni.
Fisiologia del cuore e del sistema circolatorio. Eventi elettrici: autoritmicità, cellule nodali, vie internodali, sistema di conduzione,
morfologia del potenziale d’azione cardiaco. Eventi meccanici: contrattilità e ruolo del calcio. Regolazione della gettata cardiaca:
intrinseca ed estrinseca. Principi di emodinamica: richiamo delle principali leggi della fluidodinamica; legge di Poiseuille e ruolo
determinante della viscosità e del raggio dei vasi; resistenze in serie e in parallelo; flusso laminare e turbolento. Scambi capillari.
Fisiologia del sistema respiratorio. Meccanica della respirazione. Vie aeree e ventilazione: barriera alveolo-capillare, leggi dei gas e
processi di diffusione dei gas, composizione aria inspirata ed alveolare. Circolo polmonare e perfusione. Differenze pressorie tra la
circolazione sistemica e polmonare. Regolazione nervosa e chimica del respiro.
Fisiologia renale. Funzioni del rene. Filtrazione renale. Riassorbimento peritubulare. Funzione dell’ansa di Henle e meccanismo di
moltiplicazione in controcorrente. Regolazione della concentrazione dell’urina: ormone antidiuretico e meccanismo d’azione. Regolazione
della funzione renale: autoregolazione del flusso e della velocità di filtrazione; funzioni dell’apparato iuxtaglomerulare, controllo nervoso
simpatico. Mantenimento dell’osmolarità costante, sistema renina-angiotensina-aldosterone, effetti dell’aldosterone e meccanismo d’azione.
Equilibrio idroelettrolitico e acido-base. Compartimenti idrici. Definizione di pH e di sostanze tampone. Acidosi e alcalosi respiratorie e
metaboliche. Controllo integrato da parte del rene e del sistema respiratorio.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
FISIOLOGIA DELL’UOMO, Pietro E. di Prampero e A. Veicsteinas, Edi-Ermes; FISIOLOGIA, R. Klinke S. E Silbernagl, Zanichelli;
ANATOMIA E FISIOLGIA DELL’UOMO, Elaine N. Marieb, Zanichelli.

FISIOPATOLOGIA UMANA (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

LABORATORIO DI INFORMATICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: +16L;  1 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

MATEMATICA I (MOD. A)



(Titolare: Prof. Gerotto Giovanni - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 36A+18E;  6 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore.
Obiettivi formativi : 
Il corso tende a far acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risoluzione di problemi facendo uso di
tali tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio tridimensionale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Numeri reali. Disequazioni. Elementi di trigonometria. Fattoriale, coefficienti binomiali e loro significato combinatorio, formula del
binomio di Newton.
Funzioni di una variabile reale. Limiti delle funzioni reali di una variabile reale. Funzioni continue. 
Derivate delle funzioni reali di variabile reale. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. Massimi e minimi relativi e assoluti.
Le funzioni trigonometriche. Logaritmo ed esponenziale. Studio di una funzione
Numeri complessi. Cenni alle funzioni trigonometriche ed esponenziale in campo complesso. Formule di Eulero.
Integrali indefiniti e definiti. 
Sviluppi asintotici e calcolo approssimato

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Una prova scritta e una eventuale prova orale, in caso di dubbi sulla prova scritta. Durante il corso vengono svolte prove di
accertamento parziale (compitini).
Testi di riferimento : 
E. Barozzi, L Bergamaschi, E. Gonzales, "Nuovo Calculus", Libreria Progetto, Padova.
Eventuale altro materiale didattico verrà indicato durante il corso.
Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate ...)

Ausili didattici : 
Prove d'esame svolte ed altro materiale didattico si possono trovare alla pagina web:
http://www.math.unipd.it/~gerotto

MATEMATICA I (MOD. B)
(Titolare: Dott. Zanardo Alberto - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 36A+18E;  6 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore. Conoscenza degli argomenti trattti nel Modulo A.
Obiettivi formativi : 
Il corso tende a far acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risoluzione di problemi facendo uso di
tali tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio tridimensionale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sistemi di equazioni lineari. Teorema di Rouché-Capelli. Matrici e determinanti. 
Vettori nel piano e nello spazio. Prodotto scalare, prodotto vettore, prodotto misto e loro applicazioni. Equazioni parametriche e
cartesiane di rette e piani nello spazio tridimensionale. Angoli e distanze.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali lineari - equazioni differenziali a variabili separabili. Modelli descritti da
equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali del secondo ordine: equazioni riconducibili al primo ordine -
equazioni lineari - equazioni lineari a coefficenti costanti. Applicazioni: moto armonico semplice - moto armonico con viscosità - moto
armonico con forza esterna sinusoidale.
Funzioni di più variabili: limiti - continuità - derivate parziali - piani tangenti. 
Derivate di ordine superiore. Derivazione parziale delle funzioni composte. 
Differenziabilità e differenziali. Gradiente e derivata direzionale. Funzioni implicite. 
Valori estremi, valori estremi in domini ristretti. Integrazione multipla:integrali doppi - integrali doppi in coordinate polari - cenni sugli
integrali tripli - coordinate cilindriche e sferiche. 
Cenni sugli integrali di linea di campi vettoriali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Una prova scritta ed una eventuale prova (in caso di dubbi sulla prova scritta).
Testi di riferimento : 
E. Barozzi, L Bergamaschi, E. Gonzales, "Nuovo Calculus", Libreria Progetto, Padova.
Eventuale altro materiale didattico verrà indicato durante il corso.

Ausili didattici : 
Prove d'esame svolte ed altro materiale didattico si possono trovare 
alla pagina web: http://www.math.unipd.it/~azanardo/istituzioni/



MATEMATICA II
(Titolare: Prof. Bazzoni Silvana - 
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+12E;  5 CFU

Prerequisiti : 
Tutti gli argomenti del corso di Matematica I.


Obiettivi formativi : 
Corso di calcolo differenziale e integrale in più variabili.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Spazi vettoriali reali. Indipendenza lineare. Basi di uno spazio vettoriale.
Applicazioni lineari e matrici associate. Autovalori e autovettori di applicazioni
lineari. Cenni sulla diagonalizzazione di matrici. Sistemi ortogonali di funzioni. Serie
di Fourier.
2. Calcolo differenziale per funzioni di più variabili: approfondimenti della parte
svolta nel corso di Matematica II. Applicazioni dell'integrazione multipla in
meccanica.
3. Funzioni vettoriali di una variabile. Campi vettoriali: campi conservativi, integrali
di linea. Forme differenziali chiuse ed esatte. Integrali di superficie.
4. Calcolo differenziale vettoriale: teorema della divergenza, teorema di Green nel
piano e teorema di Stokes.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: M. Bertsch, "Istituzioni di Matematiche", Boringhieri;
R. Adams, "Calcolo differenziale 2", Ambrosiana Editrice;
Appunti di lezione.

Ausili didattici : 
Raccolte di testi di appelli d'esame

MORFOLOGIA UMANA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Bortolussi Marino - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula H

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le conoscenze sull’organizzazione dell’anatomia cranio-facciale con particolare riguardo al bulbo oculare, alle vie
ottiche e alle strutture ad esso annesse.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Scheletro della faccia e delle cavità orbitarie.
Anatomia dell’occhio: tonaca fibrosa (sclera e cornea); tonaca vascolare (coroide, corpo ciliare e iride); tonaca nervosa (retina); mezzi di
rifrazione dell’occhio (umore acqueo, cristallino e corpo vitreo).
Strutture visive accessorie: muscoli estrinseci dell’occhio; palpebre; congiuntiva; ghiandole lacrimali.
Cenni su nervo ottico e vie ottiche; riflessi visivi. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MORFOLOGIA UMANA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Spina Michele - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Ortottica e Assistenza oftalmologica

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  2 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula H

Obiettivi formativi : 
Apprendimento di informazioni riguardanti la struttura dei tessuti in funzione dello studio dei tessuti dell’apparato visivo e degli organi
implicati nel fenomeno della visione. Generalità sullo sviluppo embriologico degli organi e degli apparati dell’organismo umano.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo disciplinare: EMBRIOLOGIA
    Formazione dei gameti. Follicolo ooforo. Fecondazione, segmentazione, annidamento. Formazione degli annessi embrionali, disco



germinativo bilaminare e trilaminare. Differenziazione dei foglietti germinativi. Derivati dell'ectoderma, mesoderma, entoderma.
Formazione del tubo neurale ed evoluzione dell'estremità cefalica. Origine e sviluppo delle strutture dell'apparato visivo. Definizione della
forma del corpo.  
  Modulo disciplinare: ISTOLOGIA  
1. Generalità sull'organizzazione dei tessuti. Mezzi di indagine.
2. Tessuto epiteliale
    Caratteristiche strutturali delle cellule epiteliali. Apparati di giunzione. Specializzazioni della superficie cellulare. Membrana basale.
Classificazione e distribuzione degli epiteli di rivestimento e ghiandolari. Epiteli sensoriali. Modalità di secrezione delle ghiandole esocrine
ed endocrine.
3.  Tessuto connettivo
     Tessuto connettivo propriamente detto: principali proprietà e composizione della matrice extracellulare. Fibroblasti ed altre cellule
connettivali.
4. Tessuto cartilagineo ed osseo
    Organizzazione della cartilagine. Condroblasti, condrociti e composizione della matrice cartilaginea. Tipi di cartilagine.
     Organizzazione del tessuto osseo non lamellare e lamellare, compatto e spugnoso. Cellule e matrice extracellulare. Ossificazione
diretta ed indiretta.
5. Sangue
    Plasma, globuli rossi, leucociti e piastrine. Cenni sull'emopoiesi. 
6. Tessuto nervoso
    Organizzazione del neurone. Fibre nervose. Sinapsi, placche motrici e recettori sensoriali. Basi molecolari della trasmissione
dell'impulso nervoso. Cellule gliali.
7. Tessuto muscolare
    Fibre muscolari scheletriche, liscie e cardiache. Generalità sulla propagazione dell'impulso e sui meccanismi di contrazione muscolare.
 
  
 Nel corso delle lezioni verranno osservati e descritti alcuni preparati istologici rappresentativi dei tessuti illustrati nella lezione. Alla fine
della trattazione di ogni tessuto verranno operati gli opportuni richiami circa la sua presenza nell'ambito delle strutture dell'apparato
visivo, descrivendone i peculiari aspetti organizzativi. Inoltre, a conclusione del corso, alla luce dei concetti e delle nozioni acquisite, verrà
ripresa e approfondita la trattazione di alcuni aspetti dello sviluppo embriologico delle strutture dell'apparato visivo con riferimento alle
più comuni malformazioni.
    Dei seguenti testi consigliati, (1) e (2) possono essere utilizzati, anche singolarmente, per lo studio dell'Istologia; per lo studio
dell'Embriologia generale (3) o (4) e per quanto concerne anche le notizie di embriologia dell'apparato visivo.  

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- (1)  ISTOLOGIA , Gartner & Hiatt, EdiSes, Napoli
- (2) COMPENDIO DI ISTOLOGIA, Junqueira, Carneiro, Kelly, Piccin, Padova
- (3)  EMBRIOLOGIA MEDICA di LANGMAN, Thomas Sadler, Ed. Masson, Milano, 2001
- (4)  LO SVILUPPO DELL'UOMO, K.L. Moore, Ed. Zanichelli, Bologna

Ausili didattici : 
IL LABORATORIO DI CITOLOGIA ED ISTOLOGIA, (con cassetta video VHS)
 M. Spina, S. Garbisa, Ed. Libreria Cortina, Padova.


OTTICA GEOMETRICA
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica “G. Galilei”
Aule : Aula B

Obiettivi formativi : 
Introdurre i concetti basilari dell’ottica geometrica con particolare attenzione ad aspetti quali la propagazione della luce, la formazione
delle immagini, le lenti sottili nell'approssimazione dell'ottica parassiale, i diaframmi di apertura e di campo, gli  specchi, i prismi,  le fibre
ottiche, le  lenti correttive e le lenti di ingrandimento, le lenti spesse, le aberrazioni dei sistemi ottici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Propagazione della luce: concetto di raggio, leggi di riflessione e di rifrazione, cammino ottico e principio di Fermat, angolo critico,
riflessione interna totale, il separatore di fascio.
Formazione delle immagini: oggetto e immagine, rifrazione all’interfaccia di due mezzi diversi, lenti ideali, rifrazione da superfici sferiche
(diottro sferico), ottica parassiale, lenti sottili, equazione delle lenti, piano focale, formazione di immagini con lenti, formula di Newton,
ingrandimento trasversale e longitudinale, combinazione di due lenti sottili, combinazione di N lenti a contatto.
Diaframmi: diaframmi di apertura e diaframmi di campo, pupilla di ingresso e di uscita, raggio principale e raggio marginale, vignettatura,
apertura relativa ed f-numero.
Specchi: specchi piani, fenomeno dell’inversione, applicazioni degli specchi piani, specchi asferici, coniche di rivoluzione, specchi sferici,
formula dello specchio sferico, formazione di immagini con specchi concavi.
Prismi: prismi disperdenti, deviazione minima, tipi di prismi disperdenti; prismi riflettenti, tipi di prismi riflettenti, pentaprisma, sistemi
retroriflettori.
Fibre ottiche: cilindro di vetro, fibra ottica, apertura numerica, fasci coerenti, attenuazione in fibra, degrado in fibra, possibili
configurazioni di fibre.



Occhio e visione: tipi di occhi, struttura dell’occhio umano, accomodamento dell’occhio, potere diottrico dell’occhio, miopia e lenti
correttrici, ipermetropia e lenti correttrici, astigmatismo, lente di ingrandimento semplice e composta, ingrandimento con la lente di
ingrandimento.
Lenti spesse: piani e punti principali, punti nodali e cardinali, posizione dei piani principali, equazione della lente spessa, geometria della
lente spessa, tracciamento dei raggi, sistema di due lenti spesse.
Aberrazioni: concetto di aberrazione geometrica, curve di aberrazione, formula di Seidel, aberrazione sferica, coma, teorema del seno,
astigmatismo, curvatura di campo, teorema di Petzval, distorsione, aberrazione cromatica, e compensazione, righe di Frauhnofer,
diagramma dei vetri, doppietto acromatico, curve di aberrazione trasversa e di campo, effetto della forma di una lente sulle aberrazioni,
effetto della posizione del diaframma, effetto dell’apertura e del campo di vista.
Strumenti ottici nell’ottica parassiale: l’oculare, telescopi, lenti di campo e di relay, microscopio composto, obiettivi per microscopio,
pinhole camera, macchina fotografica, obiettivi fotografici.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale con prove di accertamento scritte


OTTICA VISUALE
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta


